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Curriculum vitae di: CHRISTIAN ANGELI 

 

REGISTA (televisione, teatro, cinema) 

Vive a Roma. 

Laureato in Letteratura italiana. 

Lingue parlate: inglese e francese. 

Da novembre 2015 insegna "Tecniche di documentazione audiovisiva" (ABTEC43) presso la RUFA, 

Rome University of Fine Arts, agli studenti del Terzo anno e a quelli del Secondo del Biennio di 

Specialistica. E “Storia dello spettacolo I” (ABST53). Da novembre 2017 insegna "Tecniche di 

documentazione audiovisiva" (ABTEC43) e Regia II (ABPR35) presso l’ABAV, Accademia di Belle Arti 

di Viterbo.   

 

2017-2005 

Per la televisione:  

è il regista e il co-autore di “Diritto ai diritti” documentario su quattro persone con la sindrome di Down 

nel loro rapporto con la politica italiana, in onda su Rai Tre. 

Dirige documentari sull’arte per la Rai, in collaborazione con l’autore e critico Raffaele Simongini, tra 

cui:“Grazia Toderi: le città invisibili”, “Mendini: il Teatro degli Oggetti”(Premio Best Film On Art 

all' Iffest Document.Art.XXI di Bucarest, in concorso a Conversazioni Video - Sezione Risonanze - VII 

Festival Internazionale del Film di Roma), “Suite per Palma” (ritratto di Palma Bucarelli), “Nunzio, 

senza titolo”, “Gilberto Zorio, il viaggio di una canoa”, “Ettore Spalletti: lo spazio che accoglie lo 

sguardo”, “L’arte di darsi”, “Lo sguardo italiano”, “Appunti sul documentario d’arte”(in quattro 

puntate), “Bari. Una strategia per l’arte”: tutti in onda su Rai Tre e Rai Storia, curati e prodotti da 

Paola Orlandini. 

Dirige per Rai Tre e poi per Rai 5 più di settanta puntate di Prima della Prima, la trasmissione di 

Rosaria Bronzetti sull’opera lirica. E’ capo progetto della serie “L’Opera Italiana”, presentata da Elio, 

in vendita con “La Repubblica” e in onda su Rai 5, di cui è regista di sei puntate su Verdi e Donizetti. 

Dirige “Mario Del Monaco”, scritto insieme a Roberto Giannarelli ; scrive “Claudio Abbado” insieme 

a Roberto Giannarelli, documentario diretto da quest’ultimo: entrami co-prodotti da Sky Classica e Rai 5. 

Dirige “Carlo Mattioli” per l’omonima mostra sul grande pittore allestita alla Pilotta di Parma.  

Per Art News, il magazine sull’arte di Rai Tre, realizza ogni mese servizi sulle grandi mostre;  

per Rai Storia è il regista della docu-fiction “Bianca Milesi”, patriota del primo Risorgimento. E’ uno 

degli autori di “Save the Date”, l’agenda culturale in onda ogni settimana su Rai Cinque.  

 

Per il cinema:  

vince il Globo d’Oro, premio assegnato dalla stampa estera in Italia al cinema italiano, per il miglior 

cortometraggio con “Fare bene mikles”; scritto con Tommaso Capolicchio, il cortometraggio vince 

dodici premi tra cui il festival di Leeds, il gran premio speciale della giuria a Fano, è in concorso a 

Clermont Ferrand, in onda su SKY e su LA7.  

Gira il film per il cinema “In Carne e Ossa”, scritto con Gianni Cardillo:  

al Festival del Cinema Europeo di Lecce e a quello di Valdarno il film vince il premio come Miglior 

interpretazione Femminile; sempre a Valdarno si aggiudica il premio della Giuria Giovani per il Miglior 

Lungometraggio. 

 

Per il teatro: 

dirige “Il gioco” di Franca De Angelis, “Millennium Bug” di Sergio Gallozzi, sulla vicenda umana e 

politica di Luca Coscioni; “Doppelganger”, omaggio al cinema noir statunitense, “Gli Amici degli 

Amici”, di Franca De Angelis, da un racconto di Henry James e, con Tommaso Capolicchio, “Il club 

delle piccole morti”, scritto dallo stesso Capolicchio; "Il Sole di chi è?" fiaba musicale della 

compositrice Silvia Colasanti, con testo di Roberto Piumini. 

 

2004-1991: gira per l’Associazione Italiana Persone Down: “Lavoratori in corso”, in onda su Rai Tre e 

“Ragazzi in gamba” che si aggiudica il Premio Speciale della Giuria al Festival del Documentario 

“Libero Bizzarri”; per “Storie Vere”, Rai Tre, il documentario “Donne al centro di una periferia” insieme 

a Stefano Mignucci. Per “Geo & Geo”, Rai Tre, “Sesso al museo” e “Dominatori. Realizza il 

documentario in costume  “Numeria”, sul Museo di Matematica di Roma e “Ho fatto un sogno”, video-

balletto che documenta le nuove scoperte archeologiche dei Fori Imperiali.  

Dirige spot pubblicitari, tra cui: “Persone Down”, che vince il Key Award per la Comunicazione Sociale. 
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E’ co-sceneggiatore, per Rai Due, di venti mini-fiction per il programma inchiesta “Oltre”; è co-autore 

per Telemontecarlo di "Amici Mostri", una situation comedy in 100 puntate, di "Galagoal" presentato da 

Alba Parietti e del programma musicale "Corto Circuito".  


